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Editoriale 
orizzonti e orientamenti 

Libertà in montagna e responsabilità giuridica 

«Egregio dottor Raffaele Guariniello, Le sottoponiamo le nostre riflessioni 

infatto di giudizio in sede civile e sede penale per cause concernenti l'atti

vità in montagna. Chiariamo subito che non Le scnviamo per auspicare 

una "giustizia speciale: o "tribunale della montagna: che conosca la ma

teria e i principi difondo evidenziati nella lettera. Le scriviamo .. 0 perché 

riteniamo che Lei personalmente debba essere messo a conoscenza della 

filosofia di coloro che reputano essenziale fonna di libertà il muoversi su 

terreno di avventura 7rwntana". Così inizia la lettera aperta che l'Osser

vatorio per la Libertà in Montagna e in Alpinismo - nato in seno al CAl 

- ha inviato al Prn torinese che sta indagando su alcuni casi d'attività fuo

ripista che hanno provocato una valanga (il testo della lettera è su www. 

loscarpone.cai.it). Credo che l'iniziativa dell'Osservatorio sia importante. 

La prima ragione, che va oltre la questione delle indagini a cui accennavo, 

è che al ricomparire della neve sono fiorite le ordinanze di chiusura di 

versanti e i divieti di accesso alla montagna. 

È quindi imperativo far conoscere il punto di vista di chi pratica l'avven

tura in montagna, e con questa iniziativa probabilmente si riuscirà a par

lare non solo a giudici e magistrati. La seconda riguarda il modo in cui 

"Osservatorio si pone. Innanzitutto perché la lettera non è 'rivendicati va', 

non chiede una giustizia speciale, ma affronta la questione entrando nel 

merito. Il testo è organizzato per punti che affrontano i concetti chiave: 

libertà come diritto, consapevolezza, responsabilità individuale. Libertà 

che si oppone alla visione no limits del consumatore della montagna. E 

poi rischio e sicurezza. I concetti di consapevolezza e di responsabilità 

vengono esaminati anche in chiave giuridica, evidenziando una questio

ne, a mio modo di vedere, essenziale: "'il punto - si legge nella lettera - è 

dove si pone il limite per un'azione legale nei confronti di un aUo di cui 

l'alpinista è responsabile. Il concetto di consapevolezza si mescola fino a 

un certo punto con quello di responsabilità giuridica, ... ". Il documento si 

addentra nel caso di specie dell'incidente da valanga, evidenziandone gli 

aspetti normativi e quelli culturali. Le conclusioni invitano a tenere conto 

della diversità delle attività in montagna: lo sci in pista è sport, il fuori

pista è attività d'avventura: "chi si avvale degli impianti di risalita e poi 

scendefuori pista confonde le due attività ... È p1"Onto a essere lui la prima 

vittima "inconsapevole" di se stesso". Lo sforzo compiuto dall'Osservato

rio, a mio avviso ben riuscito, è stato produrre un documento chiaro che 

coniuga rjflessione culturale e giuridica, senza mai involvere nella filoso

fia di scuola e/o nell'eccessivo specifico tecnico della nonna. Il risultato è 

uno strumento di riflessione tematica a disposizione di tutti, magistrati 

e laici. Credo che questa iniziativa possa, sia aiutare la società tutta a co

noscere le tematiche a noi care, sia aumentare il bagaglio culturale della 

comunità giuridica - se posso chiamarla cosÌ - sulla pratica dell'avventura 

in montagna. Auspico anche dei tanti inconsapevoli della montagna. lo 

sono cautamente ottimista. 

Luca Calzolari 

direttore Montagne360 
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Donne eccezionali, non solo 1'8 marzo 
Diciamolo senza giri di parole e senza il timore di essere retorici: tutte le donne sono speciali. 

A1cune, specialissime. Come Alessandra Boarelli e la damigella quattordicenne Cecilia Filia, prime 

donne in assoluto a raggiungere la "erta del Monviso. Era il16 agosto 1864. 

Nel centocinquantesimo anniversario, il CAI celebra l'impresa - davvero straordinaria per l'epoca -

dedicando proprio alle due donne il bollino adesivo da applicare sulla tessera 2014. 

Un segno tangibile del riconoscimento del gesto, ma anche un omaggio del CAJ a tutte le donne, che 

non si esaurisce in questo mese - in cui si celebra la Festa della Donna - ma rimarrà per sempre. 

Qui di fianco: Alessandra Boarelli (afessandraboareIlUt). Sotto: una foto storica del Monviso utifizzata per 

resposizione dei 100 anni del CAI (1963). Foto Centro di documentazione Museo Nazionale della Montagna di Torino 
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Libri di montagna 
a cura di linda C ottlno 

Alla corte dei ghiacci 
Un europeo, gli Inuit e la loro Groenlandia 

Robert Peroni 

DOVE IL VE.VfO 
GRJDAPIÙ 
FORTE 
Sper/ing&Kupfer. 

211 pp., 16.90 € 

Veniva dall'Alto Adige e faceva la guida al

pina: era anche una sorta di esploratore 

dell'estremo. ingaggiato dagli sponsor per 

spingere il suo limite sempre più in là: cime, 

pareti. traversate. test di materiali. record. Si 

era all'inizio degli anni Ottanta. e già l'atleta 

subentrava al montanaro, gli sponsor si fa

cevano esigenti, le amicizie scricchiolavano 

sotto il peso del protagonismo. Un modo di 

vivere e lavorare che iniziò a mostrare il suo 

volto logoro, inadeguato. in occasione di una 

spedizione in Groenlandia. Sono passati tre 

decenni da quando Robert Peroni rimase 

folgorato dalla terra del ghiaccio perenne 

e dai suoi abitanti. eleggendo poco a poco 

quei luoghi inospitali a propria dimora e il 

suo pacifico popolo a compagno di avventu

re. Lì è iniziata la sua seconda vita. Ora abita 

in una casa affacciata su un fiordo. dalle cui 

finestre si vedono dieci ghiacciai. In Dove il 

vento grida più forte racconta di questa sua 

"conversione': di com'è diventato parte di 

questa gente del nord. di chi sono gli lnuit. di 

che cosa è fatta la loro vita e di come la af-
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frontano. dei problemi che li assillano e che 

la comunità internazionale ignora. benché 

il governo danese da cui gli Inuit dipendono 

sia a suo modo comprensivo e corretto nei 

propria confronti. 

Peroni lo incontro alla libreria Lazzarelli di 

Novara, dove firma le copie del libro; è feli

ce di aver trascorso la giornata con studenti 

del liceo e bimbi delle elementari. «Mi hanno 

chiesto di tutto. anche cose semplici. buffe». 

Parla con calma. in un delicato accento alto

atesino: sembra disorientato nel rumore un 

po' caotico del centro città il sabato pome

riggio. a migliaia di chilometri da casa. in una 

distanza non solo fisica, ma sociale. cultura

le. «Gli Inuit si spostarono dalla Mongolia nei 

territori artici 4000 anni fa. Sono un popolo 

gentile. che non giudica e nella cui lingua non 

esistono parolacce. Non si sono mai fatti la 

guerra. E noi li definiamo primitivi. I primitivi 

siamo noi!. i cosiddetti bianchi. Siamo noi a 

dover imparare da loro. Invece li abbiamo an

nientati. e oggi sono un popolo perSQ). Han

no problemi di alcol e di disoccupazione. con 

tanti giovani che si suicidano: non possono 

più cacciare foche e balene, loro che la caccia 

ce l'hanno nel dna. perché non possono ven

dere il frutto di questa caccia e, non ricavan

do denaro, non possono rifornire di gasolio le 

loro barche. In un circolo vizioso imposto dal 

mondo occidentale, lo stesso che depaupera 

le risorse del pianeta e che. dopo aver scate

nato massacri, tenta di rimediare affamando 

chi con la propria attività di sussistenza non 

ha mai alterato equilibri. 

Ebbene, per Robert Peroni scoprire questo 

luogo all'estremo nord del nostro emisfe

ro ha significato scoprire il proprio luogo 

dell'anima. Qui. dopo anni di "vita volante': 

ha comprato una casa, la Casa Rossa, The 

Red House, che è diventata un riferimento 

importante per gli abitanti di Tasiilaq. sulla 

costa orientale: «lo non faccio niente di spe

ciale, io sto li, Ma la cosa essenziale è che chi 

viene alla Casa Rossa sa che n c'è qualcuno 

che ti ascolta, semplicemente», E così, con 

altrettanta semplicità, Peroni ha coinvolto 

nella sua organizzazione turistica giovani 

e meno giovani, che in tal modo guadagna

no valorizzando le risorse della loro terra. 

Dall'Europa. Italia compresa, arrivano turisti 

per fare del trekking e dell'alpinismo, ma an

che viaggiatori solo interessati alla scoperta 

dei magnifici fiordi della costa orientale e che 

soggiornano alla Casa Rossa, 

«Perché hai sentito il bisogno di scrivere un 

libro?», gli chiedo alla fine. «Certo non per 

fare una mia biografia!» risponde di getto, 

«Ma perché credo sia importante racconta

re dall'interno chi sono gli Inuit. quali sono 

i valori della loro civiltà e in quali difficoltà 

sono costretti a vivere da quando è stata loro 

sottratta la libertà di condurre un'esistenza 

forgiata da secoli di pratiche adeguate alle 

condizioni estreme di questi luoghi». Ter

re di privazioni, terre in cui si può soffrire la 

fame, ancora oggi, e non lamentarsene, terre 

di buio che opprime e di luce che ammalia, 

Terre dell'estremo confine umano, di cui 

Peroni ci svela qualche segreto con garbo e 

intensità. 



• Riccardo Cerri (a cura di) 

.-\.LLEOIUGII'<l DEL CLUBAU'II\O 

Edizioni Zeisciu. pp. 239, 25,0 0 € 

OllU,."" 
( ti AIPI'n 

È con la consueta accuratez· 

za che il Centro Studi Zeisciu 

pubblica il frutto del convegno 

organizzato nell'ottobre 2011 a 

Varallo Sesia, intitolato AI/e ori
gini del Club Alpino. Un progetto 

integrato di politica, progresso, 

scienza e montagna. Nel pieno 

delle celebrazioni per i 150 anni 

dell'unità d'Italia e in previsione 

dell'analogo compleanno del 

Cai nel 2013, si mettevano le 

basi di questo volume che fa 

la felicità degli amanti di storia 

dell'alpinismo per la puntuale e 

suggestiva ricostruzione della 

rete di relazioni tra i protagonisti 

dell'élite politica, umanistica e 

scientifico·tecnologica italiana. 

che quel periodo di eccezionale 

novità di orizzonti portava a con· 

vergere sulla comune passione 

per la montagna. Accanto agli 

intensi ritratti dei personaggi più 

significativi, dai testi qui raccolti 

si conferma la caratura interna· 

zionale della Valsesia e del suo 

Monte Rosa in pieno 800. 

• Silvia Metzeltin 

IXT.\t"\'TA :\L\LOR.\ PATAGO:\'ICA 

Tierras de olvido, Fondazione 

Angelini, 128 pp" s. i.p. 

C'è la "tanta malora" dell'antico 

detto veneziano, così come le 

"tierras de alvi do" di un racconto 

di Francisco Coloane ambienta

to nella Patagonia cilena: terre 

dell'oblio, della dimenticanza. 

Piene però di suggestioni, di 

visioni e di concretezza. che in 

questo inconsueto libro, aperto 

verso orizzonti infiniti, proprio 

come la Patagonia, paiono as

semblati in un loro dis-ordine che 

alla fine funziona perfettamente. 

Diari. ritratti di esploratori e loro 

resoconti, poesie. racconti estrat

ti da un volume di grande fortuna 

della stessa autrice, Polvere nel/e 

scarpe, fotografie e disegni di 

Gino Buscaini. Il tutto in italiano e 

in spagnolo. con citazioni in tede

sco. Insomma. pagine che sono 

come un viaggio da voyageur sur 

terre. scrive Silvia Metzeltin, che 

in questo modo straniante ci ac

compagna nella dinamica vitale 

di una regione che. nonostante 

tutto. resta una frontiera da 

immaginare. 

IL COLLEZIONISTA 
a cura di Leonardo Bizzaro e Riccardo 

Decarli, Biblioteca della Montagna-Sat 

I percorsi dei libri talvolta sono imprevedibili. 

così come quelli degli alpinisti. Questo ha 

impiegato ben 150 anni prima di arrivare sui 

nostri scaffali. Si tratta della prima traduzio

ne completa di Across country tram T honon 

to Trent ramble and scramb/es in Switzer

land and the Tyro/, opera di Douglas WiUiam 

Freshfield. pubblicata in poche decine di 

esemplari (non si arriva a cento) a Londra 

nel 1865 per i tipi di Spottiswoode & Co. 

Da poche settimane è disponibile una prege· 

vole edizione italiana a cura di Angelo Recal

cati. con la traduzione della sorella Madda

lena. Il libro, edito da Itinera alpina di Milano, 

si presenta nella bella veste dei vecchi Alpine 

Journal. con legatura in tela. nelle pagine di 

guardia il dettaglio del percorso di Freshfield 

sulla base della "Reisekarte der Schweiz" 

(1864) e nel testo preziose immagini d'epo· 

ca. Nella presentazione Recalcati sintetizza 

la biografia dell'esploratore inglese e illustra 

il libro. vivace diario giovanile. scritto dal 

diciannovenne Freshfield, impegnato in un 

lungo tour alpino nel 1865. con gli amici Bea

chcroft, Walker e la guida Dévouassoud. 

Un viaggio esplorativo. pionieristico, durante 

il quale la comitiva percorre le vallate alpine, 

fino a Trento, salendo numerose cime e rea

lizzando prime ascensioni. come ad esempio 

la Presa nella. Insomma un libro imperdibile, 

da acquistare subito vista la tiratura limitata 

(600 copie) e considerata !'inaccessibilità 

dell'originale inglese. valutato - sempre 

ammesso di trovarlo - come minimo 6mila 

euro; inoltre l'edizione di Itinera alpina costa 

solo 40 euro, poco più della ristampa ana

statica (bruttina) edita in brossura nel 2010 

da Wilson di Glasgow. 

Per l'acquisto rivolgersi a: Itinera alpina. 

piazza Baiamonti 3. Milano (itineralpina@ 

fastwebnet.it). 
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Libri di montagna 

• Marco Soggetto 

BRACCATI. PRIGIONIERI 

DI GUERRA ALLEATI 

IN PIEMON TE E VALLE 

D'AOSTA 

Aviani&Aviani. 450 pp . . 

28.0 0 €  

=- � 

Nell'ltalia sconvolta dalla 

guerra civile si aggiravano 

80.000 POWs delle forze 

alleate. Prisoners of War 

evasi dai campi di concen-

tra mento italiani dopo 1'8 

settembre 1943. La sorte li 

aveva gettati ai piedi delle 

Alpi Occidentali. il loro uni-

co scopo era fuggire nella 

Svizzera neutrale. Grazie a 

documenti e testimonianze 

inedite, l'autore apre una 

visione inaspettata sulla 

vita nelle vallate alpine del 

Nord Ovest. dove tante sta-

rie si sono intrecciate gra-

zie agli abitanti e agli stessi 

partigiani, che rischiarono 

la vita per dei "nemici'� 

Titoli in libreria 

• Albino De Bernardin,  

Andrea Rizzato 

SCIALPIl\�SMO L"IVAL 

VlSDE.'fDE 

Idea Montagna. 183 pp .. 

22.50 € 

È curioso, ma non inconsue-

to, che in contemporanea 

escano guide sulle stesse 

zone. Come se un magne-

tismo facesse convergere 

l'interesse degli autori sul 

medesimo territorio. talora 

assai circoscritto. È il caso 

della Val Visdende. oggetto 

di un capitolo in Scialpini-

smo in Comelico-Sappada. 

recensito sul numero 

scorso, protagonista ora di 

una monografia di questo 

estremo lembo di Alpi. tra 

Dolomiti e Carniche. peculia-

re per lo scialpinismo. Una 

bella guida. che presenta 48 

itinerari percorsi dagli autori. 

con notizie anche sulla cul-

tura e l'ambiente. 

• Robert Lapunt 

TR>\..t'l'SLàL.\.t'JZA 

Caosfera.133 pp .. 14.0 0 € 

Transumanza 

Celato sotto pseudonimo. 

una nota guida alpina 

valtellinese ci racconta 

della "montagna che fu" 

attraverso la storia di 

Anselmo. giovanotto che 

porta scritto sul corpo e 

nell'animo una vita di pri-

vazioni e di resistenza: alle 

intemperie. alla fame. alle 

malattie. alle disgrazie. Esi-

stenze immolate alla fatica 

costituiscono qui i tasselli 

di un mondo in equilibrio 

che la modernità viene a 

spezzare: l'elettricità. le 

dighe. le strade. il miraggio 

di una vita migliore. E che 

svuoterà le case, i paesi. 

la montagna tutta. in un 

susseguirsi lacerante di 

eventi. 

In collaborazione con la libreria la Montagna. Tonno. www.llbrerialamontagna.lt 

NARRATIVA 

• AA.VV., Lorenzo Massarotto, 

Le Vie 

Biografia del famoso alpinista 

dolomitico tragicamente 

scomparso nel 2005. 

Luca V isentin i Editore, pp. 

534.39.00 € 

• Max Frisch, 1/ silenzio 

Un racconto dalla montagna 

Del Vecchio. pp. 118. 13.00 € 

• Jean Christophe Rufin, 

Il cammino immortale 

Un grande scrittore in 

cammino per Santiago 
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Ponte alle Grazie, pp. 2 04. 

13.9 0€ 

ARRAMPICATA 

• Simon Alden. Jeffrey 

Camilleri. Stevie Haston. 

Sport Climbing in Mafta e 

Gaza 

Oltre 500 vie di arrampicata 

sportiva a Malta e Gaza. Testo 

in inglese 

Tuta Publications, pp. 167, 

33.00€ 

MANUALI 

• Renato Cresta. Neve. 

Compendio di niv%gia 

Formazione ed evoluzione 

della neve. dinamica delle 

valanghe, prevenzione e 

soccorso 

Mulatero editore. pp. 395, 

35.00€ 

• Bruce Tremper, Ava/anche 

Essentia/ 

Pratico manuale per lo studio 

della neve e delle valanghe. 

Testo in inglese 

Mountaineers Books, pp. 189. 

15.00€ 

• Eros Grazioli. Scialpinismo 

Teoria dell'allenamento 

• Oreste Forno 

LA FARFALLA SIJL 

GHIACCIAIO 

Bel/avite. 127 pp .. 12.0 0 € 

Come si fa a non morire 

in montagna?, si chiede 

l'autore. Abbandonando 

la sfida a tutti i costi e le 

ambizioni sovradimensio-

nate degli alpinisti: esortati 

invece a riassaporare i pa-

esaggj, le altezze. i silenzi 

A farli risuonare interior-

mente per assaporare 

soddisfazioni e bellezze 

altrettanto incomparabili 

della scommessa sulla pro-

pria vita. Questo sembra 

voler dire Oreste Forno, 

ormai scrittore di lungo 

corso, narratore di espe-

rlenze semplici e concrete. 

Un messaggio da uomo 

maturo che i giovani forse 

rimanderanno a quando 

sarà il loro tempo. 

Conoscere il proprio fisico, 

pianificare l'allenamento. porsi 

gli obiettivi. ottenere risultati. 

Mulatero Editore. pp. 93. 

25.00€ 

FOTOGRAFIA 

• Fabiano Ventura. Kaukasus 

Karakorum sulle tracce dei 

ghiacciai 

Il regredire dei ghiacciai 

documentato dalle foto a 

confronto di Vittorio Sella 

e quelle attuali di Fabiano 

Ventura 

Eventi e Progetti, pp. 75. 

24.00€ 



Sul prossimo numero in edicola dal 27 marzo 

Piccoli annunci 

GUIDE ALPINE 

• Planet Trek 

Sci-alpinismo: 

Bosnia dal 08 al 15.03. 

Alto Atlante dal 16 al 26.03. 

Lofalen Norvegia dal 19 al 

26.03. 

Bulgaria dal 29.03. al 05.04. 

Norvegia -Tromso dali' 11 al 

18.04. 

Raduno di sci-alpinismo CAI 

Valfurva dal 01.05. 

Erbrus-5642m.Caucaso.Con gli 

sci e a piedi dal 29.05. al 08.06. 

Trekking a Capo Verde dal 08 

al 18.05. 

Trans-bike Balcani dal 16 al 

29.08. e dal 15 al 28.09. 

Info: www.planetrek.net 

planet_trek@Yahoo.it 

Celi: 34732 33 100 

Uff. 0342 93 54 89 

• www.claudioschranzoit 

mag isola Reunion 
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Frati d'alta quota e Terre Alte ... coltivate 

Il numero di Montagne360 di aprile offrirà come di consue

to articoli che spaziano dall'escursionismo alla speleologia, 

dall'esplorazione alle scoperte scientifiche. Particolarmente 

curiosa da leggere è la vicenda di Achille e Nino Camplanì, 

due fratelli bergamaschi considerati tra i pio nieri dell'alpi

nismo bergamasco, uno dei quali morì a soli 24 anni, men

tre l'altro - salvatosi miracolosamente - scelse di farsi frate. 

Il portfolio fotografico,infine, è dedicato a un tema poco 

presente nei medja, ma di estremo interesse per l'economia 

montana: la coltivazione nelle Terre Alte. 

Le fotografie sono, appunto, quelle di '"Terre coltivate", una 

mostra a cura della Fondazione Museo storico del Trentina, 

con cui si provano a rappresentare le continuità e i cam

biamenti che hanno riguardato quella parte di territorio 

"usata" per garantire il sostentamento della popolazione e 

per trasformare l'agricoltura in uno dei fattori principali 

dell'economia trentina. 

ago Marocco Toubkal 

nov Nepal Kumbu 

nov Tibet Kailash 

gen '15 Etiopia 

cs.e@live.it / 333 3019017 

ACCOMPAGNATORI. GUIDE 

TURISTICHE E T.O. 

• Sezione dell'Etna -Catania 

WINW.caicatania.it 

Grecia - (Peloponneso) a 

Giugno. Nave,pulmini,alberghi, 

escursioni e visite 

archeologiche. 

Madagascar - Fine ottobre. 

Spiagge e parchi. In pullman e 

alberghi. 

Trekking dell'Etna in 5 gg. 

Trekking Eolie in 7 gg 

Trekking delle Egadi in 8 gg. 

Pantelleria a settembre. 

Foresteria per soci CAI in sede 

e pullmini a disposizione delle 

Sezioni. 

Info: caicatania@caicatania.it 

te!. 3355666370/0141935258/ e-mali s.gazzola'i:tgnppubbliclta.lt 

• Cuoco lunga esperienza 

In rifugi offresi per 

collaborazione. 

Tel. 345 3379168 

• www.naturaviaggLorg 

Da 25 anni. produco e 

accompagno magnifici viaggi in 

Islanda. Patagonia, Nepal. 

Multivisioni tour a disposizione 

gratuitamente 

ms.naturaviaggi@gmail.com 

347 5413197 

0586 375161 

• Naturaliter - trekking e ospitalità 

mediterranea 

Trekking ed escursionismo 

nei Parchi e Riserve della 

Calabria. Sicilia, Puglia. 

Basilicata. Campania. 

Sardegna, Grecia e Albania 

Programmi personalizzati 

per sezioni Cai. Cral aziendali, 

CircolI. Associazioni e gruppi 

precostituiti. 

Tel. +39 328 9094209 / 

+39347 3046799 

Email: info@naturaliterweb.it 

www.naturaliterweb.it 

• E adesso ti abbraccio 

È un saggio scritto da Andrea 

Aromatisi. Affronta la tematica 

della biofilia e del rapporto di 

coesistenza uomo/ambiente 

dei giorni nostri. 

È in vendita a 12 Euro sul sito 

www.booksprintedizioni.it 

• www.naturadavivere.it 

Dal 1985 tour di gruppo con 

guida 

estate 2014 

Norvegia Lofoten 

Mongolia 

Altopiano andino 

Mustang trek 

Lapponia trek 

Islanda 

Tel 0586444407 

info@naturadavivere.it 


